
METRO MISURA NEONATI
BABY HEIGHT MEASURE 
TOISE POUR NOURRISSONS 
MEDIDOR DE ESTATURA PARA BEBÉS 
MEDIÇÃO DA ALTURA DO BEBÊ 
GRÖSSENMESSER FÜR BABYS 
POMIAR WZROSTU DZIECKA 
CSECSEMŐ HOSSZMÉRŐ 
ΑΝΑΣΤΗΜΌΜΕΤΡΌ ΒΡΕΦΏΝ
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Il metro misura neonati GIMA è un dispositivo di precisione per misurare in cm la statura dei neonati e valutare 
la curva di crescita. Il metro misura neonati è destinato all’uso negli ambulatori pediatrici, negli ospedali per 
bambini oppure per le visite a domicilio di pediatri. Sulla staffa di fissaggio superiore sono presenti dei fori per 
appendere il materassino alla parete durante il non utilizzo. Il materassino può misurare 10-99 cm, con una 
approssimazione di +/-5 mm.

UTILIZZO
Come effettuare una misurazione
1. Disporre il neonato sdraiato sul materassino graduato dopo aver posizionato gli arresti in plastica corretta-

mente verticali a 90° rispetto la scala graduata. La testa del neonato va appoggiata all’arresto in plastica 
tenendo con la mano sinistra ben saldo il lattante.

2. Con la mano destra avvicinare ai piedi del neonato l’arresto posto al termine della scala graduata.
3. Prestare attenzione a tenere dritte le gambe del neonato. Si consiglia di premere delicatamente con la 

mano sinistra le ginocchia del neonato verso il piano del materassino.
4. Quando l’arresto finale è posizionato alle piante dei piedi del bambino ad angolo retto, leggere la statura 

indicata sul fondo del materassino graduato.
 Seguendo le indicazioni sopra indicate è possibile raggiungere un notevole livello di precisione.

INTERPRETAZIONE
Misurare l’altezza del neonato è utile per definire la corretta curva di crescita tramite il calcolo dei percentili, 
associandola al peso. Il “peso e l’altezza” dei neonati possono essere confrontati con curve di riferimento 
chiamate Tanner-Whitehouse. Queste curve identificano delle linee (percentili) che definiscono il range consi-
derato normale e accettabile a seconda dell’età.

Peso: maschi da 0 a 3 anni

Peso: femmine da 0 a 3 anni

Kg.
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mesi

mesi
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È auspicabile che la curva di crescita non sia troppo al di sopra o al di sotto della media (percentile 50).
Un percentile di 50 (in linea mediana) in altezza significa che il 50% dei bambini della sua età sono più alti 
e l’altro 50% sono inferiori. L’utilità di queste curve è quella di evidenziare eventuali differenze che possono 
far ipotizzare (e quindi consigliare di eseguire una visita presso un medico curante) obesità, mancanza di 
crescita ossea o bassa statura.

PULIZIA
Pulire il materassino con un detergente delicato e un panno morbido.

AVVERTENZE DI SICUREZZA
- Non lasciare mai il neonato sdraiato sul materassino senza la supervisione di un adulto.
- Eseguire le misurazioni solo su superfici d’appoggio sicure (dalle quali il lattante non può cadere).
- Pulire e disinfettare regolarmente il materassino graduato.

Temperatura ambientale per il funzionamento: da 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura ambientale per conservazione e trasporto: -20°C~50°C (-4°F~122°F)
Umidità ambientale per il funzionamento: 15~90%
Umidità ambientale per conservazione e trasporto: 15~95%

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ITALIANO

Fabbricante  Numero di lotto 

Codice prodotto  Limite temperatura

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE 

% Limite umidità

Leggere le istruzioni per lʼuso Conservare in luogo fresco 
ed asciutto

Attenzione: Leggere e seguire attenta-
mente le istruzioni (avvertenze) per l’uso

Conservare al riparo 
dalla luce solare




